DGR n. 33/21 del 08.08.2013 “ Riconoscimento regionale dei musei e delle raccolte museali ai sensi della Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 “Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura”. Primo riconoscimento (2013) dei musei e delle raccolte museali regionali, degli enti locali e dei consorzi di enti locali, fondazioni e associazioni cui partecipano gli enti locali. Criteri e linee-guida” e relativi allegati: Allegato 1 “Il riconoscimento dei musei e delle raccolte museali. Criteri e linee guida”; Allegato 2 “Linee guida sui profili professionali degli operatori dei musei e delle raccolte museali”.
FACSIMILE PER LA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO PROVVISORIO

Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Servizio Beni Culturali
Viale Trieste, 186
09123 CAGLIARI



Oggetto : DGR n. 33/21 del 08.08.2013 – Allegato 1 – Allegato 2. Richiesta di riconoscimento regionale provvisorio.

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
in qualità di legale rappresentante dell’Ente ……………………………………………………………………………………………………………
sede legale ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
chiede il riconoscimento regionale provvisorio quale museo/raccolta museale (cancellare il caso che non interessa) per il museo/raccolta museale (denominazione) ……………………………………………………..............................................
indirizzo (del museo/raccolta museale) ……………………………………………………………………………………………………………………..
Allo scopo dichiara sotto la sua responsabilità che:
il museo/raccolta museale non è in possesso, in toto o parzialmente, dei seguenti requisiti minimi di cui alla DGR n. 33/21 del 08.08.2013 – Allegato 1 – Allegato 2 (indicare quali): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Allo stesso fine allega il piano di sviluppo per il raggiungimento dei requisiti minimi non presenti, in toto o parzialmente.

………………………………………..
                 (data)
                    
                            …..………………………….……………........
                                              (firma)
Documenti allegati:
Questionario di autovalutazione. 
Piano di sviluppo per il raggiungimento dei requisiti minimi non presenti
Atto istitutivo del museo/raccolta museale; statuto/regolamento del museo/raccolta museale; atti di incarico per le figure professionali essenziali; convenzione tra ente titolare e soggetto gestore (se il museo/raccolta museale non è gestito con modalità diretta)
Descrizione del museo/raccolta museale; foto interni ed esterni; elenco beni esposti


